C.I. 22

Melegnano, 18 settembre 2017

ALLE FAMIGLIE
ALLA DSGA
Oggetto: obblighi vaccinali ( comunicazione n. 2)
Facendo seguito alla precedente comunicazione n 423 del 25 agosto 2017 si ritiene
doveroso sottolineare che, in relazione alla necessità di ammettere gli studenti a
scuola solo se in regola con la normativa sulla obbligatorietà dei vaccini,
l'ammissione degli alunni sarà garantita nel caso i genitori/tutori/affidatari scelgano
una delle seguenti modalità di regolarizzazione:
1. presentazione della fotocopia del libretto vaccinale vidimato (per “vidimato” si
intende il libretto dove sono riportati tutti i timbri e le firme relative alle vaccinazioni
somministrate all'alunno). La fotocopia deve essere accompagnata dal libretto
vaccinale originale per consentire al personale scolastico la verifica della
corrispondenza dei dati; quest'ultimo verrà poi restituito al genitore/tutore/affidatario.
2. presentazione del certificato vaccinale rilasciato dall'ASST (ex ASL);
3. presentazione di una autocertificazione in cui il genitore/tutore/affidatario dichiara,
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASST di
effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate specificando la data
dell'appuntamento. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.”
Il modello per presentare l’autocertificazione è scaricabile dal sito allegato alla presente
circolare. La documentazione di cui sopra va consegnata in SEGRETERIA DIDATTICA
entro il 31 Ottobre 2017. Si invitano i genitori a presentarsi in Segreteria con i
documenti già fotocopiati.
I genitori sono invitati a confermare l’avvenuta lettura della presente circolare compilando
la ricevuta sotto indicata che andrà consegnata al coordinatore di classe da parte degli
studenti.
Si raccomanda a tutti i genitori con figli frequentati l’istituto che non abbiano ancora
compiuto il sedicesimo anno di età di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato
per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Il dirigente scolastico
Prof. De Giorgi Marco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegati:
•
•

circolare 423 del 25.08.2017
modello di autocertificazione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA da consegnare al coordinatore di classe entro il 25 settembre 2017
Il sottoscritto ……………………………..……..genitore dello Studente.………………….
dichiara di aver preso visione della circolare n. 22 del 18.09.2017 e relativi allegati.

firma _________________________________

